
 

                
 

 

SCHEDA INTERVENTO A GESTIONE DIRETTA GAL 

Approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza del 

Gal Alto Bellunese  

n.36   del 08.10.2012 

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013– Asse 4 Leader 

 

 

 

1. GAL ALTO BELLUNESE 

Valorizzazione Economica del Territorio per un Turismo Ecosostenibile (V.E.T.T.E.) 

 

Tema centrale 2 Qualità della vita 

Linea strategica 2 Azioni per la tutela, la messa a sistema, la valorizzazione e la fruizione 

del patrimonio naturale e culturale e la creazione di servizi essenziali 

MISURA 323/a Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 

AZIONE 1 Realizzazione di studi e censimenti 

 

La presente scheda intervento si inscrive nel progetto di cooperazione transnazionale “Dal bosco al legno” 

realizzato nell’ambito della misura 421 in partenariato con il Parc Naturel Régional du Haut-Jura. 

 

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE 

1.1. Descrizione generale 

La prima azione della seconda linea strategica di intervento del PSL VETTE del Gal Alto Bellunese 

è volta a incentivare la realizzazione di studi finalizzati a monitorare e a documentare i caratteri 

storici, architettonici e culturali degli elementi che caratterizzano il paesaggio e l’architettura rurale, 

a scopo di analisi propedeutica agli interventi di recupero e riqualificazione previsti dalle successive 

azioni attivate dal PSL nell’ambito della Misura 323/a del PSR per il Veneto 2007-2013. 

Il progetto di cooperazione “Dal bosco al legno” si inscrive nel contesto del recupero di un sito di 

grande pregio naturalistico, nell’area di Monte Zovo, di proprietà della Regola di Costa, sul quale 

insiste un manufatto della seconda guerra mondiale non contestualizzato con l’ambiente e la 

tradizione. 

Questa struttura, che versa in uno stato di abbandono, è stata per anni utilizzata come ricovero 

(malga) per le bestie portate all’alpeggio.  Si rende ora  necessario, per valorizzare l’area che è meta 

di escursioni, provvedere alla bonifica del luogo con la demolizione e la ricostruzione del 

fabbricato. 

La sostituzione di quest’ultimo genera l’obiettivo operativo che è il senso di relazione fra 

architettura e paesaggio in un ambiente delicato, determinando anche il limite fra ciò che è costruito 

e lo spazio circostante. Diventa quindi fondamentale la sub azione 1.4 misura 421 in quanto solo 



una attenta analisi permetterà di immaginare modi di intervento per realizzare nuove architetture e 

nuove funzioni senza consumare territorio a disposizione. 

Lo scopo è di mostrare le possibilità e i vantaggi del costruire sul già costruito, del fare architettura 

in presenza di ambiente, di storia e di identità. Inoltre il legno con la sua leggerezza, velocità di 

realizzazione e flessibilità costruttiva rappresenta un alleato prezioso e versatile, oltre che un 

elemento presente in loco. 

La Regola perciò realizzerà una struttura, utilizzando il proprio legname certificato e avvalendosi di 

maestranze locali, costruita come reinterpretazione della tradizione ricombinando misura ed 

equilibrio. Tale struttura sarà  in grado di accogliere chi percorrerà la “Via del legno” in un’ottica di 

rispetto per l’ambiente e di sostenibilità.   

L’intervento sarà fattore determinante per la dinamizzazione e l’innovazione della filiera. Le attuali 

tecniche di carpenteria consentono un livello di precisione che dipende meno dai tempi di 

lavorazione, dunque dal costoso lavoro artigianale, e in misura maggiore dalla capacità progettuale 

di elaborare soluzioni e risposte intelligenti, adatte a situazioni specifiche. 

Attraverso la combinazione di questi elementi naturalmente scaturiranno sinergie tra le varie figure 

professionali che porteranno allo svecchiamento della filiera. 
 

1.2. Obiettivi 

Il progetto “Dal bosco al legno” ha l’obiettivo specifico di individuare e di attuare, assieme al GAL 

PNRHJ, modalità congiunte e innovative di valorizzazione della cultura e dei mestieri legati alla 

gestione del bosco e all’utilizzo del legname prodotto localmente in modo sostenibile, non 

impattante, secondo un approccio multisettoriale e innovativo che mira a tutelare e valorizzare la 

biodiversità e il paesaggio, dando nuove opportunità di benessere alla popolazione locale. 

L’obiettivo operativo della presente azione è quello di realizzare uno studio scientifico sulle 

tipologie costruttive e sui materiali per la progettazione di un edificio a impatto zero che si integri e 

completi quello che contemporaneamente sarà prodotto tramite l’azione I-1 “raccolta di  studi e 

materiali - progetto preliminare” dello stesso progetto.   

In particolare la ricerca dovrà sviluppare e affrontare i seguenti temi: 

1) analisi del clima locale (temperature, soleggiamento, piovosità, ventosità); 

2) analisi delle risorse energetiche e materiali reperibili in loco e loro possibilità di impiego; 

3) analisi dei fabbisogni energetici per la costruzione e gestione dell’attività; 

4) ricerca dei materiali e delle migliori tecnologie oggi disponibili sul mercato per la costruzione 

degli edifici e degli impianti, valutate per la loro compatibilità ambientale e per il raggiungimento 

del maggior risparmio energetico possibile; 

5) ricerca delle soluzioni progettuali costruttive ed impiantistiche applicabili con lo scopo di rendere 

più autonoma possibile la costruzione e la gestione della struttura, facendo riferimento ad esperienze 

analoghe a livello nazionale ed internazionale; 

6) scelta della soluzione progettuale preliminare di riferimento per la successiva progettazione 

esecutiva e per la costruzione, perseguendo il fine della sostenibilità ambientale ed energetica con 

l’obbiettivo di pervenire ad un consumo energetico “pari a zero” applicando le tecnologie tipo “casa 

passiva”; 

7) valutazione della proposta progettuale con un predimensionamento del fabbisogno energetico e 

degli impianti, con valutazione della fattibilità economica dell’intervento in relazione alla 

disponibilità finanziaria del committente.    

1.3. Localizzazione dell’intervento 

Area Gal 



 

2. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Gal Alto Bellunese 

via Padre Marino 

32040 Lozzo di Cadore (BL) 

codice fiscale 92006610254  

 

3. INTERVENTI PREVISTI 

3.1 Tipo di interventi 

1 

Studi/ricerche sugli aspetti storico architettonici e paesaggistici, sulle tipologie costruttive e 

sui materiali, sulle caratteristiche storico-culturali che caratterizzano l’architettura rurale e il 

paesaggio di un determinato territorio 

 

3.2 Condizioni ammissibilità dell’intervento 

1 Base territoriale: area  Comelico  

2 

Finalità di analisi/indagine propedeutica all’ intervento di recupero e riqualificazione previsto 

dall’Azione 2 della Misura 323/a del progetto di cooperazione transnazionale “Dal bosco al 

legno”, nonché di informazione e sensibilizzazione delle relative collettività 

3 
Gli interventi non devono riguardare gli aspetti funzionali alla produzione e trasformazione 

dei prodotti agricoli e forestali 

4 
Complementarietà con interventi FESR: l’intervento non deve risultare ammissibile agli aiuti 

FESR. 

 

3.3 Impegni e prescrizioni operative  

1 

Studi /ricerche : rappresentano indagini approfondite riguardanti ambiti territoriali determinati 

e target di riferimento predefiniti, finalizzate a monitorare, valutare ed elaborare tutte le 

informazioni ed i dati atti ad accrescere e migliorare le conoscenze sugli aspetti/elementi 

essenziali che caratterizzano i beni dell’architettura rurale e del paesaggio di un determinato 

territorio rurale, ai fini dei possibili, successivi interventi di recupero, riqualificazione e 

valorizzazione previsti dalle Azioni 2, 3 e 4 della Misura 323/A; lo studio/ricerca deve 

necessariamente prevedere un’analisi preliminare delle componenti storico, architettoniche, 

culturali e paesaggistiche nel territorio interessato, potendo prescindere comunque dalla 

redazione di censimenti puntuali rispetto ai beni oggetto di studio/ricerca. 

Lo studio/ricerca si articola secondo uno schema predefinito, sulla base almeno dei seguenti 

elementi: 

a) titolo dello studio/ricerca 

b) analisi delle principali componenti storico, architettoniche, culturali e paesaggistiche 

che caratterizzano il territorio oggetto dello studio/ricerca 

c) ricognizione e descrizione degli studi/ricerche già esistenti e disponibili, per il 

medesimo territorio interessato, redatti nell’ambito della predisposizione di strumenti 

di governo del territorio o di altri analoghi documenti, e dei relativi risultati ed esiti 

d) conseguente illustrazione dei fattori/argomentazioni/considerazioni che motivano il 

nuovo studio/ricerca e degli obiettivi specifici del medesimo 

e) individuazione, classificazione e descrizione dei principali elementi/beni del 

patrimonio rurale effettivamente presenti sul territorio o, comunque, oggetto dello 

studio (siti, situazioni, manufatti, edifici, fabbricati etc…), con riferimento ad una o 

più delle componenti storico, culturali, paesaggistiche, artistiche, architettoniche del 

territorio interessato dall’intervento, quale ad esempio il legame/relazione con un 

evento storico o con un preciso elemento paesaggistico caratterizzante l’ambito 

oggetto di intervento; l’analisi riguardante il paesaggio ed i suoi elementi/componenti 



deve essere operata distintamente da quella relativa a fabbricati/strutture 

f) considerazioni e motivazioni per le quali gli elementi/beni individuati possono essere o 

meno considerati testimonianza dell’economia rurale tradizionale e motivo di 

attrattività ovvero motivo di sostegno della coesione sociale  e delle identità culturali 

della popolazione locale;  

g) individuazione cartografica su Carta tecnica regionale degli elementi rilevati di cui ai 

due punti precedenti, con obbligo di supporto ed utilizzo di strumenti di 

georeferenziazione che permettano di associare i dati rilevati, in formato digitale, alle 

relative coordinate sulla superficie terrestre 

h) descrizione e valutazione in merito alla fattibilità degli interventi di conservazione dei 

beni oggetto di studio/ricerca, anche in merito alla possibilità di una loro conseguente 

effettiva gestione e/o pubblica  fruizione (in relazione alla successiva fase di 

realizzazione degli interventi di cui alle azioni 2, 3 e 4 della presente misura) 

i) rispondenza degli interventi di conservazione, gestione e/o pubblica  fruizione degli 

elementi oggetto di studio, con le principali politiche regionali direttamente interessate 

(ambiente, territorio, beni culturali…) 

j) giustificazione e conferma della rispondenza degli interventi proposti rispetto agli 

obiettivi e alle strategie complessive del Programma di sviluppo locale (GAL) 

 

Spese ammissibili 

- Noleggio attrezzature dedicate esclusivamente all’intervento 

- Spese per il personale dedicato esclusivamente all’intervento 

- Spese per prestazioni professionali dedicato esclusivamente all’intervento 

- Spese per la pubblicazione dei documenti esito degli studi ricerca nel numero massimo di 100 

copie in formato cartaceo e/o digitale 

Non sono ammesse: 

- Spese per pubblicità, divulgazione, informazione 

- Spese generali 

- Spese per acquisto materiali 
 

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  

4.1 Importo totale di spesa pubblica 

L’importo totale della spesa pubblica è di euro 19.600,00. 
 

4.2 Livello e entità dell’aiuto 

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. 

 
4.3. Limiti di intervento e di spesa 

L’importo massimo di contributo è di euro 20.000,00 per singolo studio. 

 
4.4. Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi 

L’esecuzione delle operazioni e l’effettuazione delle relative spese avverrà entro 12  mesi decorrenti dalla 

data di pubblicazione del decreto di finanziabilità delle operazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Veneto. 

 

5. DOMANDA DI AIUTO 

5.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto 

La domanda di aiuto sarà presentata mediante la procedura telematica di AVEPA entro 30 gg dalla data di 

pubblicazione della presente schede all’albo della Provincia di Belluno. 

 

5.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto 



1 
Copia documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga 

con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000 

2 Progetto di studio/ricerca conforme ai requisiti previsti al precedente punto 3.3 

 

6. DOMANDA DI PAGAMENTO 

6.1  Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento 

AVEPA avrà cura di predisporre e rendere disponibile la modulistica e le modalità per l’erogazione 

dell’aiuto. 

 

6.2  Documentazione da allegare alla domanda di pagamento 

 

1 
Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica 

predisposta da AVEPA 

2 
Copia dei giustificativi di pagamento (fatture, bonifici, ricevute bancarie, assegni di c/c bancario o 

postale non trasferibili estratti conto bancari o postali...); 

3 Studio/ricerca o censimento conforme ai requisiti previsti ai precedenti paragrafi 4-5-6 

4 
Documentazione comprovante l’avvenuta pubblicazione, nel sito internet del GAL, dei censimenti e 

degli studi/ricerche realizzati 

 

7. INFORMAZIONI E RIFERIMENTI 

Il Gal affiderà l’esecuzione dell’intervento ad un soggetto terzo selezionato ai sensi della normativa in 

materia di appalti pubblici. 

 

Riferimenti normativi 

 Il quadro dei principali riferimenti normativi per l’attivazione del presente intervento sono: 

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del FEASR      

- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle 

procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale 

- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEASR 

- Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 nella versione vigente alla data di pubblicazione 

della presente scheda intervento ( Deliberazione Giunta regionale n. 1681 del 18.10.2011 della Giunta 

regionale del Veneto) 

- Indirizzi Procedurali, Allegato A della Deliberazione n. 1499 del 20.09.2011, della Giunta regionale del 

Veneto 

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1659 del 24.06.2008 e s.m.i. recante disposizioni in materia di 

violazioni riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) n. 1782/03 e del Reg. (CE) n. 1698/05.  

Al PSR e al documento Indirizzi procedurali deve essere fatto riferimento, comunque, anche per tutti gli 

aspetti riguardanti l’attuazione dell’intervento non direttamente previsti dal presente intervento a regia. 

 

 


